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L’AUTOMAZIONE È SPS IPC DRIVES ITALIA A PARMA DAL 12 AL 14 MAGGIO 2015
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Editoriale di Donald Wich, AD Messe Frankfurt Italia

Sempre più connubio tra tecnologia, cultura e
business, con una superficie espositiva sempre in crescita
e ben più di 100 nuovi espositori, SPS Italia 2015 prospetta
un nuovo successo a conferma dei risultati positivi di un
settore costantemente in evoluzione

L

a primavera è sempre portatrice di
nuove energie e dinamicità, ma per
noi di Messe Frankfurt è anche
sinonimo di inizio di una nuova
stagione di manifestazioni fieristiche ed
eventi in giro per il mondo. Senza volerci
spingere troppo lontano, desidero focalizzare
l'attenzione sul nostro evento italiano che sta
catalizzando tutte le nostre energie: SPS IPC
Drives Italia.
Giunta alla quinta edizione, la Fiera
dell'Automazione Industriale sta
dimostrandosi quanto mai vivace e
spumeggiante. Con una superficie espositiva
sempre in crescita e ben più di 100 nuovi

www.spsitalia.it

espositori, anche l'edizione 2015 si prospetta
un nuovo successo a conferma di un
settore che, come più volte abbiamo avuto
modo di sottolineare nelle pagine di questo
magazine, continua a macinare risultati
positivi e a essere fonte di nuovi investimenti
in tecnologia e in organizzazioni commerciali
sempre più numerose e competenti.
Quest'anno SPS Italia anticiperà l'apertura
al 12 maggio e come sempre si svolgerà
dal martedì al giovedì per rispondere
alle preferenze sia degli espositori che dei
visitatori. Poichè una fiera è prima di tutto un
momento di incontro fra domanda e offerta,
è importante anche riservare aree di incontro
e di confronto. Da qui l'organizzazione delle
tavole rotonde, ben tre quest'anno dei
convegni scientifici, ma anche dei workshop
e seminari...
Non volendo dimenticare il piacere di una
breve sosta tra una visita a un padiglione e
l'altro, quest'anno abbiamo posto ancora
più attenzione alle aree esterne offrendo al
visitatore l'occasione di riposarsi, ma anche
di rifocillarsi grazie alla sponsorizzazione di
birre, patatine, gelati e caffè. Non mancherà
anche l'occasione per divertirsi cenando
tutti insieme la prima sera alla ormai classica
Maifest nella quale si integra la tradizione
culinaria locale, e tutti sappiamo che Parma
ne è regina, e quella dei land tedeschi.
Come sempre desideriamo offrire ai nostri
espositori e visitatori un connubio tra
tecnologia, cultura e business in un contesto
gradevole e informale.
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EFFICIENZA E
PRODUTTIVITÀ,
TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE

Soluzioni di automazione per l’industria,
a Parma dal 12 al 14 maggio 2015

Una mostra di tecnologia
e innovazione, un centro
di interesse e conoscenza
di attori, prodotti,
soluzioni e soprattutto
trend di mercato
a cura della Redazione

www.spsitalia.it

L

o scorso 12 marzo, si è
svolto il consueto incontro
dei membri del Comitato
Scientifico di SPS IPC Drives Italia per analizzare e valutare le
memorie presentate dagli espositori
in vista delle tavole rotonde dedicate alla tecnologia che si svolgeranno
il 12 e il 13 maggio durante la fiera.
Due le sessioni previste:
Martedì 12 maggio
“Progettare Efficienza -

automotive, efficienza
energetica e simulazione”
Mercoledì 13 maggio
“Automazione 4.0 comunicazione e Big
data, Internet of Things,
manutenzione”
Oltre al confronto sui temi oggetto
delle varie memorie, l'incontro è stata l'occasione per conoscere la società Sacmi che ha ospitato il Comitato Scientifico e ha organizzato una
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Comitato Scientifico

dettagliata visita dei vari reparti produttivi. Non solo molto interessante,
ma anche particolarmente sorprendente la varietà di tecnologie e
competenze presenti nel Gruppo
Sacmi che non per niente si qualifica
come uno dei principali a livello italiano sia in termini di fatturato, quasi
1,3 miliardi di Euro, sia in termini di
competenza applicativa: ceramica,
packaging, bottling. La sede ha al
suo interno un museo che ripercorre
le varie tappe della storia del Gruppo
Sacmi, un successo ininterrotto che
prosegue dal 1919 e che si conferma
in una presenza sempre più internazionale per presidiare al meglio i
mercati e i settori target.
Relativamente alla composizione del
Comitato Scientifico, vale ricordare
che nuovi membri si sono aggiunti apportando ulteriori competenze
e rappresentatività. In particolare
quest'anno possiamo contare sulla
partecipazione di nuove società
del settore automotive e farmaceutico.
Tornando alle memorie, vale sottolineare che anche quest'anno c'è stata un'ampia risposta da parte degli
espositori e che la maggior parte
contengono spunti interessanti e
indicazioni precise sull'attuale evoluzione tecnologica.

UNIVERSITÀ E RICERCA

Battistelli Flavio - Salvagnini Italia

Beomonte Zobel Pierluigi

Battistoni Gianluca - Gruppo Loccioni

Università dell'Aquila,

Bellentani Marco - ISPE

Dip. Ingegneria Industriale

Canini Gabriele - Fabio Perini Packaging

e dell' Informazione e di Economia

Carrotta Alberto - Biesse

Cena Gianluca - CNR IEIIT

Colzi Riccardo - Eli Lilly Italia

Flammini Alessandra - Università di Brescia,

Cuppini Michele - G.D

Dip. Ingegneria dell'Informazione

Daidone Alessandro - Teva Italia

Gasparetto Alessandro

Del Canto Maurizio - Selex ES,

Università di Udine, Dip. Ingegneria Elettrica,

a Finmeccanica Company

Gestionale e Meccanica

Ferroni Alessandro - Dompè

Gruosso Giambattista - Politecnico di Milano,

Locatelli Claudio - Italcementi

Dip. Elettronica, Informazione e Bioingegneria

Lucia Oronzo - Fameccanica.Data

Melchiorri Claudio - Università degli Studi di

Maggioni Alessandro - ANIMA

Bologna, Dip. Ingegneria dell'Energia elettrica

Mangiarotti Maurizio - Johnson & Johnson

e dell'Informazione

Mosca Antonio - Ocme

Piazzi Aurelio - Università di Parma

Necchi Riccardo - Sidel Group

Dip. Ingegneria dell'Informazione

Pala Simone - Pirelli Tyre

Pinceti Paolo - Università degli Studi

Panzarasa Carlo - Magneti Marelli

di Genova. Dip. Ingegneria Elettrica

Pascariello Vincenzo - Lavazza

Rolandi Claudio

Ragazzini Pierantonio - I.M.A.

SUPSI Istituto Sistemi e Tecnologie per la

Rossi Lorenzo - Alenia Aermacchi,

Produzione Sostenibile (ISTePS)

e Finmeccanica Company
Ruozi Mauro - Barilla G. e R. Fratelli

AZIENDE

Scarabelli Paolo - Tetra Pak Packaging

Abbà Paolo - Michelin

Solutions

Alessandria Eugenio - Ferrero

Semeraro Massimo - Fiat Group Automobiles

Antonelli Marco - SCM Rimini

Tomaiuolo Michele - Chiesi Farmaceutici

Baracchi Marco - CRIT

Vecchio Marco - ANIE Automazione

Baroncelli Arturo - Comau

Zauli Bruno - Sacmi Imola

Proseguono intanto, con ottimi
riscontri, le adesioni a SPS IPC
Drives Italia 2015. Quasi 100 le
nuove aziende a bordo , il grafico che raffigura la crescita di SPS
Italia punta ancora verso l’alto,
con una previsione finale del +5%.
L'edizione 2015 si prospetta un
nuovo successo, il modo migliore
per festeggiare la quinta edizione, primo lustro di questa fiera.
Da sottolineare la forte attratti-

vità che stanno rappresentando
le tre Tavole Rotonde in programma per maggio. I settori Automotive, Pharma&Beauty e
Food&Beverage faranno da traino
sia per quanto riguarda gli aspetti
applicativi che le novità tecnologiche, con la partecipazione di aziende di primissimo piano nell’ambito
dell’automazione industriale e le
testimonianze delle aziende End
User e OEM più rappresentative.

10 | sps real time e-magazine

12 maggio

13 maggio

14 maggio

Padiglione 4 - Sala Grande, ore 11.00

Padiglione 4 - Sala Grande, ore 10.00

Padiglione 4 - Sala Grande, ore 10.00

“FOCUS SULL’INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA E DEI
TRASPORTI IN ITALIA: IL
VANTAGGIO TECNOLOGICO DI UN
SETTORE ALL’AVANGUARDIA”

“FOCUS SULL’INDUSTRIA
FARMACEUTICA
E DELLA COSMESI IN ITALIA:
TRACCIABILITÀ
E MASS CUSTOMISATION”

“FOCUS SULL’INDUSTRIA
ALIMENTARE IN ITALIA:
TRACCIABILITÀ GARANZIA
DELL’ECCELLENZA”

La Tavola Rotonda di apertura
della manifestazione, moderata
dal direttore di Class TV Andrea
Cabrini, rappresenterà un momento
di confronto tra fornitori di soluzioni
e fruitori di tecnologie utile
all’identificazione di soluzioni applicative
innovative. Il settore Automotive
è uno dei più avanzati e attento
all’evoluzione tecnologica. I concetti
e gli obiettivi dell’Industria 4.0 quali
la digitalizzazione delle fabbriche e
l'interazione fra le macchine trovano
pertanto applicazione in questo ambito
industriale più e prima di altri.

La qualità di un prodotto dell'industria
farmaceutica e della cosmesi deve
essere costruita durante il processo di
produzione, tenendo sotto controllo
non solo il risultato finale, ma anche
le varie fasi di produzione. Lo scopo
è quello di assicurare che i prodotti
vengano fabbricati in modo da risultare
di qualità adeguata per l’uso che se ne
intende fare. Molti farmaci, in particolare
gli anti tumorali, contengono poi alcuni
principi attivi potenzialmente dannosi per
la salute umana, pertanto è necessario
garantire la tutela della salute degli
operatori convolti nella loro produzione.

Registrati qui
www.spsitalia.it

per l'ingresso gratuito in fiera

Il mercato alimentare italiano
rappresenta il secondo comparto
italiano dopo quello metalmeccanico,
con oltre 130 miliardi di euro a forma
il 10% del PIL. Molte le priorità per
le aziende alimentari: sicurezza dei
prodotti e degli operatori, efficienza
energetica, igienizzazione e
sanificazione degli impianti e la
sicurezza del prodotto. Questa Tavola
Rotonda, realizzata in collaborazione
con LINKIESTA e moderata da Antonio
Belloni, Responsabile R&D
di LINKIESTA e autore di Food
Economy, rappresenta una nuova
occasione per comprendere le necessità
di un settore in grande evoluzione e
come l'automazione possa offrire nuove
opportunità di crescita e sviluppo
in ottica di sicurezza ed efficienza.
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Un momento di relax a SPS Italia

Progetti speciali

I padiglioni espositivi, che anche quest’anno brulicheranno d' innovazioni, anche spettacolari, saranno collegati dall’area Open Bar che ha avuto molto
successo lo scorso anno, dove i visitatori si potranno rilassare e avere delle piacevoli
pause con cibi e
bevande offerte
da alcuni espositori, consegnando
i tagliandi disponibili sul biglietto
d'ingresso.
SCARICA LA APP
con il calendario 2015
di tutti gli appuntamenti
di automazione in Italia



L'edizione 2015 di SPS Italia sarà caratterizzata da
una presenza di numerose società produttrici di Industrial Software - la nuova frontiera dell'automazione - e come in passato dai System Integrator
che rappresentano il punto di contatto fra i fornitori
di automazione e gli utilizzatori finali. Inoltre il progetto Linking University è stato ripensato in un’ottica più completa e globale: Know How 4.0. Un‘area
espositiva di nuova concezione che fa da tramite tra
Impresa e Università, Start-up, Enti pubblici, Associazioni, Laboratori di Misura e Centri di Ricerca con tanti
“sportelli” informativi ai quali rivolgersi per scoprire progetti, finanziamenti e opportunità di investimento offerte alle aziende per favorire il loro percorso
di innovazione, crescita e internazionalizzazione.

UTILIZZA QUESTI COUPON PER UN MOMENTO DI RELAX IN FIERA

Powered by Siemens

in cooperation with SPS Italia

HANNO GIÀ ADERITO AI PROGETTI SPECIALI

• AUTODESK

• AP2

• DEIB

• C.SI.CO

• CEBA

• ESISOFTWARE

• CIEMME

• DIEGM

• EUROTECH
• ICM.S
• ITRIS

AUTOMATION

• PAS
• Productys
• VISION
• WSCAD
• ZUKEN

electronic

Elettromeccanica
CABLAGGI
• Cosmec Machine
(Andreoni Automazione)
• Elettrobaldi
• Elettromeccanica Cattaneo
• ES Elettronica Sammarinese
• FM Vision
• GMG Electrical Automation
• HSG Engineering
• IEMA
• LESTA
• M2A
• Phema
• Pointech
• Prometeo Engineering
• Renovis
• Seibaedisa
• Siemens
• Sin - Sistemi Industriali

- Politecnico di Milano

- Università degli studi
di Udine
• DII - Università degli studi di Brescia
• DII - Università degli studi di Parma
• DIIIE - Università dell'Aquila
• Fondazione

Istituto Tecnico Superiore
per le Nuove Tecnologie Meccaniche
e Meccatroniche
• Dynamica
• I3P (WIICOM)
• INTELLIMECH (Inc.BG)
• Polo meccatronica di Rovereto
• SUPSI - Dipartimento tecnologie
innovative
• VisLab srl
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Una Tavola Rotonda
firmata SPS Italia
Automazione e isolatori negli ambienti
produttivi sterili, evoluzione tecnologica
ed esperienze significative

D

urante tutto l’anno SPS
Italia mette a disposizione degli espositori e dei
visitatori seminari, tavole rotonde e convegni scientifici per
dare l’opportunità di comprendere
meglio le implicazioni e le opportunità offerte dall'implementazione
delle nuove tecnologie in ambiente
produttivo. Il 18 marzo si è svolta
con successo e partecipazione la
Tavola Rotonda “Automazione e
isolatori negli ambienti produttivi
sterili”, organizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano
(Bovisa), dove l’incontro ha avuto
luogo. La progettazione di macchine che devono operare in ambienti
sterili e garantire la tutela della salute degli operatori, implica la conoscenza dei diversi processi che
concorrono sia alla definizione dei
requisiti che al rispetto delle normative vigenti. Dalle specifiche esigenze degli utenti alle nuove potenzialità suggerite dall’adozione di nuove
tecnologie. La giornata di studio è
stata un momento d’incontro tra i
diversi attori coinvolti: Leonello
Sabatini – Lesatec; Alessandro
Villa – Helsinn; Marco Silvestri –
SUPSI; Beny Fricano – IMA; Emilio
Moia – Jacobs; Silvio Temperini –
CTP System; Dario Fiorenza – SDN

www.spsitalia.it

(Istituto di ricerca diagnostica e nucleare); Alessandro Daidone - Teva
Italia; Massimo Ghelfi e Maria Luisa Bernuzzi - Fedegari Autoclavi;
Giuseppe Testa - Lenze Italia; Luca
Fraticelli - Omron Electronics;
Massimo Daniele - Schneider Electric; Giuseppe Panella - Solution
Partner – Siemens; Tonino Ranieri
– Vamfarma.
Al termine della giornata di studio,
il Professor Joppolo, coordinatore
del gruppo di ricerca AIRLAB del
Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e l’Ing. Romano,
responsabile del settore di attività
relativo agli ambienti a contaminazione controllata ed alle camere
bianche, con un gruppo di circa 35
persone hanno visitato il Laboratorio dedicato a queste tematiche e
funzionante dal 2011.
Il Laboratorio è dotato di una vera
e propria camera bianca (“WHITEBOX”) sorta e principalmente dedicata ad attività di Ricerca e Sviluppo,
ma che viene utilizzata anche per attività di consulenza, per prove e test
su commessa, e per corsi e attività
formative universitari e professionali. Il laboratorio, unico in Italia e tra i

pochi al mondo, è in grado di offrire
formazione e training teorico-pratico
ai discenti replicando all’interno della camera bianca le attività, le procedure, le tecniche di monitoraggio
e di manutenzione che si svolgono
in ambienti classificati. La WHITEBOX ha un assetto flessibile, configurabile dal flusso Uni-Direzionale
Verticale, al flusso Uni-Direzionale
Parziale e al Flusso Turbolento a miscelazione, ed è dotata di una completa strumentazione di misura e di
un sistema flessibile di acquisizione
dei dati e di regolazione e controllo. Consente pertanto di effettuare
prove su materiali e apparati che
rilasciano contaminanti, su apparati e strumenti di campionamento e
di misura, su filtri, su componenti e
sistemi di diffusione dell’aria e può
venire impiegata per la messa a punto e la validazione di strumenti di simulazione CFD.
Durante la visita sono state illustrate
le caratteristiche costruttive e funzionali della WHITEBOX, sono state
fatte alcune prove dimostrative di
smoke-test e sono state presentate
le attività di Ricerca e di Formazione
svolte e quelle in programma.
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RUN LIKE A SIMATIC

La seconda edizione della Simatic Run
corre ancora più forte con SPS Italia

D

opo il grande successo
del 2014, ritorna sabato 13 giugno la Simatic
Run, la seconda edizione della maratona dell’automazione targata Siemens. Stessa formula e stessa prestigiosa location,
il Parco di Monza, uno dei maggiori parchi europei e fra le mete
preferite dei runner lombardi.
Come per la passata edizione, la
corsa podistica amatoriale offrirà
la doppia possibilità di correre 10 o
21 km sia a semplici appassionati
che a veri runner.
La manifestazione sarà co-hosted
by SPS Italia e già durante la fiera nello spazio speciale SPS Gate
- sponsorizzato da Siemens - sarà
possibile effettuare la preiscrizione

all’evento e iniziare ad assaporare
l’atmosfera della gara.
“La Simatic Run - racconta Giuseppe Biffi, Simatic PLC Group
Manager, ideatore dell’appuntamento - è una manifestazione
unica per vivere insieme un’esperienza di aggregazione, per condividere una disciplina sportiva che
ha alla base dei suoi tratti distintivi gli stessi valori che da sempre
contraddistinguono il SIMATIC, su
tutti l’affidabilità. SIMATIC ottiene da sempre infatti performance
da primato nel settore, efficienza e
potenza anche nelle situazioni più
difficili e di maggior sforzo, è uno
strumento affidabile e performante, proprio come un atleta”.
Anche quest’anno diversi partner

strategici di Siemens aderiranno
come sponsor, dando vita a un piccolo villaggio dello sport. Si tratta
principalmente di aziende provenienti dal mondo della distribuzione, che hanno apprezzato e
condiviso il successo della prima
edizione.
“Per la nuova edizione del 2015
Messe Frankfurt Italia condividerà con noi le fatiche della corsa
- anticipa Andrea Maffioli, Factory Automation General Manager e corridore in prima linea
del percorso 10 km - e, diventando
co-hosting della manifestazione,
consentirà di dare continuità al
percorso di successi intrapresi con
SPS Italia. I runner che prenderanno parte all’iniziativa potranno divertirsi e confrontarsi su un nuovo
territorio, sfidante quanto quello
più consueto dell’automazione”
RUN LIKE A SIMATIC significa
tanto sport, ma non solo: al temine della corsa Siemens inviterà
tutti i partecipanti al Simatic Pasta Party con dj set e premiazione dei primi classificati. L’apertura
delle iscrizioni sarà presto online.

Powered by Siemens

in cooperation with SPS Italia
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Basta Italia-Germania:
"è l’ora del Made in Europe"
Mentre in Italia monta ormai da anni un fronte anti-tedesco e
in Germania, complice un movimento come "Alternative fur
Deutschland", cresce la critica all'Europa, l'economia reale
prende la strada dell'interdipendenza.

Incontro con Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia
Intervista a cura di Francesco Cancellato
punti forti e innovativi si
sono evidenziati durante il
mio confronto con Donald
Wich in relazione alle lungimiranti scelte di internazionalizzazione globale e specializzazione per settori intraprese dal management della
Fiera di Francoforte già 25 anni fa e
sull'auspicabile nascita di un futuro
Made in Europe.

S

Francesco Cancellato
Editor in chief at Linkiesta

www.spsitalia.it

Messe Frankfurt è una società che
ha come unici due soci il Comune
di Francoforte e il Land dell'Assia,
rispettivamente col 60% e il 40%.
Che vi hanno detto quando avete deciso di espandervi all'estero?
Non vi hanno mai posto il problema
che così facendo avreste potuto indebolire il territorio?
Messe Frankfurt è il primo caso
al mondo di una fiera che, venticinque anni fa, ha deciso di internazionalizzarsi. All'inizio, è vero,
qualcuno storse il naso, qualche
perplessità sull'andare in Cina c'era, soprattutto c'era il dubbio che
finissimo per indebolire Francoforte. Alla fine si sono convinti ed è
stata una scelta che ha premiato:
più cresceva il mondo, più cresceva

Francoforte. Il network ha rafforzato
la casa madre. Adesso tutti i grandi
operatori tedeschi sono delle multinazionali fieristiche, ma il fatto
che siamo partiti prima ci ha avvantaggiato: nessun altra fiera, nei suoi
settori di competenza, fa un terzo
del fatturato all'estero.
Da italiano è una cosa che mi
ha sempre colpito, questa: le
fiere tedesche si dividono in
settori produttivi e nessuna è in
concorrenza con l'altra. Come mai?
La spiegazione è semplice: dopo la
seconda guerra mondiale non c'era
un quartiere fieristico in piedi, in Germania. Così è stata istituita una cabina di regia con le istituzioni e le
associazioni di categoria. Per far sviluppare tutti i cantieri si è deciso che
in ogni fiera si dovessero concentrare uno o più settori dell'industria
tedesca. Ora la specializzazione è
rimasta: Francoforte non è nel food e
nel mobile, perché c'è Colonia.
Perché avete deciso di investire
sull'Italia e sulla promozione del
made in Italy?
Storicamente l'Italia è il maggior
fornitore di espositori per Messe
Frankfurt, sia a Francoforte sia per
il resto del mondo. Su Francoforte,
è anche il paese che manda il maggior numero di visitatori. I buyer
italiani sono i primi in tutte le manifestazioni. Se in gran parte delle fie-
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Donald Wich
Amministratore Delegato
Messe Frankfurt Italia

Leggi l’intervista completa
www.linkiesta.it

re tedesche, le imprese italiane e i
buyer italiani sono nelle prime posizioni, vuol dire che l'industria italiana
è fortemente orientata all'export. Lo
è sempre di più, peraltro, da quando
la crisi ha di fatto costretto numerose imprese italiane a internazionalizzarsi. Quel che ci fa piacere è
che abbiano scelto la Germania come
piattaforma. E che quel che è servito per promuovere il made in Germany sta servendo benissimo anche
per promuovere l'Italia.
Si può parlare di made in Europe?
Si sta indubbiamente creando una
filiera europea, in cui l'Italia e la
Germania sono i due motori: molte
imprese italiane sono subfornitrici
delle grandi industrie tedesche che
vanno nel mondo. E qualche volta
accade pure il contrario: come nel
caso della IMA, azienda bolognese
che produce macchine per il packaging, che ha di recente acquisito alcune aziende tedesche.
Fa sorridere, al pensiero di quanto,
sui media, Italia e Germania siano
spesso contrapposte...
Come sempre, l'industria precorre i
tempi rispetto alla politica. È evidente
che se vediamo i dati dell'interscambio, la Germania è il primo mercato
di destinazione dell'export italiano. Una volta era vero anche il contrario, ma oggi la Germania esporta
molto di più anche in altri mercati, la
Cina in primis, con tassi di crescita
molto alti. Il peso dell'Italia invece
diminuisce. L'Italia è molto legata alla
Germania, la Germania meno. Da qui,
magari nascono le divergenze.

Da qui magari dovrebbe anche
nascere una politica industriale
comune…
Sarebbe auspicabile. In Germania
c'è Industria 4.0, ad esempio, che
è un esempio significativo per capire
perché il sistema tedesco funziona
bene. Tutto si muove assieme:
politica, associazioni, istituti di ricerca. Tutti tendono a collaborare
e a creare presupposti per crescere. Industria 4.0 nasce da tavoli di
concertazione tra tutti questi attori
ed è la strategia tedesca per mantenere la propria competitività
internazionale. Un concetto nuovo
di produzione, in cui è centrale la digitalizzazione e l'intercomunicabilità
di tutti gli elementi della produzioni,
dentro e fuori. Ha risvolti concreti in
produttività, risparmio energetico
e competitività della singola unità
produttiva. E, giocoforza, del paese
intero. Tendenza in atto che va sviluppata e richiede interventi da tutti gli attori della filiera. È un piano
che parte dalla Germania, ma è una
tendenza tecnologica che viene
adottata con declinazioni diverse in
tutto il mondo. Gli Usa hanno lanciato iniziativa simile. Noi parliamo
di automazione, dobbiamo promuoverla, dovunque siamo.
Ha senso un'Industria 4.0
applicata all'Italia?
Made in Italy è fortemente coinvolto. E lo sviluppo tecnologico
può essere una chiave pure per le
piccole e medie imprese italiane per aumentare la propria competitività.
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FOCUS ON

Bonfiglioli

Soluzioni meccatroniche
L'obiettivo a lungo termine del Gruppo Bonfiglioli,
sinonimo di trasmissione di potenza dal 1956, è
quello di diventare un attore globale nel campo
dell'automazione industriale, fornendo ai clienti
soluzioni integrate. A cura della Redazione
www.spsitalia.it
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onfiglioli, azienda leader
nel settore della trasmissione e controllo di potenza, è un’eccellenza
italiana che pone il cliente al centro
del proprio mondo per offrire prodotti di qualità, soluzioni su misura
ad alto contenuto tecnologico e un
servizio sempre più capillare sul territorio nazionale e internazionale.
“Se Bonfiglioli è sinonimo di trasmissione di potenza, l’inverter
è il primo componente elettronico
che permette il controllo del moto:
da qui è partita l’idea di completare il portafoglio della nostra offerta
tecnologica, con l’obiettivo di offrire
ai clienti una soluzione completa”.
Marco Bertoldi, Ingegnere, Sales Manager di Bonfiglioli Riduttori, descrive così l’idea iniziale
che ha portato l’azienda bolognese
a dotarsi della filiale italiana Bonfiglioli Mechatronic Research
(BMR) di Rovereto (TN), specializzata in soluzioni meccatroniche.
Dopo quasi 60 anni di provata esperienza nel mondo dei riduttori, la
meccatronica entra in Bonfiglioli.
Meccatronica per Bonfiglioli è
sinonimo di integrazione di competenze elettriche, elettromeccaniche
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nascono i servomotori, i riduttori TQ
e TQK (riduttori di precisione planetari) e vi sono tutti i servizi tipici delle nostre filiali: logistica, magazzino,
segreteria, post-vendita. È un ambiente di ricerca e sviluppo molto
stimolante; c’è una forte relazione con
enti pubblici e Università in primis, che ci fa sentire concretamente
supportati nell’essere imprenditori.”
La meccatronica non fa riferimento
semplicemente a un insieme di comBonfiglioli Mechatronic Research di Rovereto, in provincia di Trento,
ponenti elettrici, elettronici e mecspecializzata in soluzioni meccatroniche
canici, ma è la soluzione a una funzionalità richiesta. Conterà sempre
e meccaniche in grado di generaLa filiale italiana
più saper combinare la componentire un’unica soluzione da applicare
Bonfiglioli Mechatronic
stica in modo compatto, semplice e
all’automazione industriale. L'obiettiResearch (BMR) di Rovereto è
funzionale. In più, tra le varie anime
vo? Ricercare, sperimentare, produrnata pensando a una soluzione
della meccatronica, non va trascure manufatti innovativi. “Bonfiglioli
meccatronica che integrasse
rata quella legata al monitoraggio
ha sempre nutrito la convinzione che,
tutte le competenze: riduttori
e alla diagnostica. Sarà sempre
avendo il pacchetto elettromeccanico
di precisione, motori brushless
più importante fornire un prodotto
motore-riduttore, ci fosse bisogno di
ad alta efficienza, azionamenti
in grado di comunicare il suo stato
completare l’offerta”, prosegue l’Ing.
con il mondo esterno, in termini di
Bertoldi. “Abbiamo realizzato per
integrati. BMR ha dato il
tempi di lavoro effettivo, vita utigrandi clienti dei pacchetti completi
via all’industrializzazione di
le, manutenzione programmata.
di controllo. Da queste esperienze, il
queste soluzioni e, nel 2013,
L’intelligenza delle soluzioni
polo trentino è nato pensando a una
è diventata la filiale italiana
meccatroniche si sta sempre più
soluzione meccatronica che intedi MDS (Mechatronic Drives
sviluppando in questo senso grazie
grasse tutte le nostre compeand Solutions), una divisione
alla forte spinta delle tecnologie per
tenze: riduttori di precisione, motori
business dell’azienda.
il civile. Wi-fi, ethernet,
brushless ad alta efficiensensoristica e via dicenza, azionamenti integrati.
do, non possono non esA Rovereto abbiamo dato
sere integrati nei prodotil via all’industrializzazione
ti per la diagnostica e il
di queste soluzioni e nel
monitoraggio energetico.
2013 è diventata la filiaMarco Bertoldi Ecco perché Bonfiglioli,
le italiana di MDS (Metramite la sua divisione
chatronic Drives and
Sales Manager
Solutions), una divisione di Bonfiglioli Riduttori MDS, punta a soluzioni integrate che non trabusiness dell’azienda. Qui
Divisione MDS

www.spsitalia.it
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Fare meccatronica vuole
dire supportare anche i clienti
medio-piccoli, che faticano a
sostenere da soli un ufficio di
R&S. Bonfiglioli è una realtà
italiana: il mercato domestico
è sempre quello curato con
più attenzione, perché la
vicinanza territoriale consente
di sfruttare al massimo la
flessibilità dell’azienda.

scurino
l’aspetto
diagnostico.
La visione di Bonfiglioli è one-stop
shop, espressione che racchiude in
sé la volontà di creare e alimentare
la partnership con i clienti. Bonfiglioli
si pone come unico interlocutore,
in grado di fornire soluzioni complete
offrendo una consulenza affidabile in
relazione a tutte le componenti che
intervengono nel controllo del moto,
dalla sua generazione alla trasmissione, fino al controllo vero e proprio.
Fare meccatronica" conclude Bertoldi
“ vuole anche dire supportare i clienti medio-piccoli, che faticano a sostenere da soli un ufficio di R&S. Siamo una realtà italiana: questo non lo
dico con riferimento al made in Italy
di per sé o come slogan. Il mercato
domestico è sempre quello curato
con più attenzione, perché la vicinanza territoriale consente di sfruttare
al massimo la flessibilità dell’azienda. I reparti R&S sono a diretta
disposizione dei clienti ed è più facile gestire prodotti customizzati”.
Recentemente, i progetti della divisione MDS di Bonfiglioli si sono focalizzati sul controllo dei mandrini ad alta

velocità asincroni e sincroni, diventando uno dei leader di mercato e innovatore per le tecnologie a magneti
permanenti, con importanti referenze nel mercato italiano ed estero. Ha
acquisito inoltre esperienze importanti nell’ambito dei sollevamenti con
applicazioni nel settore del vertical
storage e dei carriponte industriali,
nonché nel settore tessile dove Bonfiglioli, tramite il brand Bonfiglioli
Vectron, è storicamente partner dei
maggiori players a livello europeo.
Un nuovo settore in grande crescita
è quello del food packaging grazie
al servo-package sviluppato da Bonfiglioli, una “ready to use solution”
che riduce i tempi della messa in
servizio e degli investimenti in sviluppo software, rispondendo alle specifiche esigenze delle applicazioni.
Bonfiglioli Mechatronic Research ha chiuso il 2014 con un risultato di crescita a doppia cifra: oltre
il 20% rispetto all’anno precedente
che conferma la validità e l’efficacia
del progetto Mechatronic Drives and solutions in Bonfiglioli.
www.bonfiglioli.it
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La flessione ridotta
sui goffratori
secondo Fabio Perini

L

e aziende Fabio Perini sono
tra i produttori più importanti
di macchine per la trasformazione e l’imballaggio
del tissue. Innovazione tecnologica,
supporto tecnico e centri dedicati ad
assistenza e ricambi fanno di questa
realtà un eccellente fornitore di soluzioni per il tissue in tutto il mondo.
La produzione delle aziende Fabio
Perini si incentra su linee automatiche e semi-automatiche per carta
igienica e asciugatutto; linee di trasformazione per il segmento entry level con la gamma macchine Concept
X, che rappresenta la soluzione ideale
per le esigenze produttive dei mercati
emergenti; linee per rotoli industriali; ricondizionamento e commercializzazione di macchinari usati per la
trasformazione e l’imballaggio (divisione Vintage); progettazione e realizzazione di rulli goffratori (divisione
Engraving); produzione di sistemi di

www.spsitalia.it

confezionamento completamente automatici per prodotti in tissue di ogni
tipo (rotoli, tovaglioli e interfogliato);
soluzioni "chiavi in mano" e sistemi
sofisticati di monitoraggio e controllo
per linee complete finalizzate a ottimizzare la produzione.
Fabio Perini ha messo a punto il
T.I.P. (Technical Improvement Program) EULEROTM Embossing Roll,
un sistema basato su una tecnologia
che elimina quasi completamente
l’effetto flettente dei rulli gommati,
dovuto alla pressione di goffratura
del velo. Nei rulli tradizionali, infatti,
la tendenza alla flessione viene parzialmente corretta creando un effetto
bombé sulla gomma. Tuttavia, cambiando prodotto o pattern di goffratura, cambiano anche le pressioni
necessarie alla lavorazione. Ciò rende
necessario intervenire anche sul valore
del bombé sui rulli gommati per adattare il loro diverso grado di flessione.

T.I.P. EULEROTM ROLL:
la tecnologia che elimina l’effetto
flettente dei rulli gommati

Il sistema T.I.P.EULEROTM Embossing Roll riduce quasi totalmente il
valore di flessione anche con pressioni di esercizio fino a 50kg/cm lineari. Il risultato è un NIP di goffratura
assai più omogeneo e uniforme lungo
tutto il logs. Grazie a questo innovativo
sistema si ottengono diversi vantaggi:
• Uniformità: una goffratura di qualità uniforme su tutto il log.
• Omogeneità: un NIP omogeneo e
indipendente dalla pressione di esercizio. La flessione teorica si riduce infatti
di oltre il 90% rispetto ai rulli gomma
tradizionali.
• Tempo: nessun fermo macchina per
il settaggio del NIP o per modificare il
bombé dei rulli gomma.
• Risparmio: si rigomma come un
qualsiasi rullo gomma tradizionale.
• Nessun limite: non c’è limitazione di
pressione di goffratura (fino a 50 kg/cm).
Il T.I.P. EULEROTM Embossing Roll
è disponibile per tutti i goffratori dei
seguenti modelli: 425A, 452, 472B,
475C, 476C, 477C, 478B, 479D, 486,
471, 483. Inoltre, possono essere prodotti anche per tutti i goffratori che
montano rulli gommati del diametro
minimo di 295 mm e di formato fino
a 3.6 mt.
www.fabioperini.com
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SPS IPC Drives Italia dedica un’iniziativa speciale a tutti i distributori
e ai loro clienti, offrendo un’opportunità esclusiva di visitare
una piattaforma del mondo dell’automazione unica in Italia, di
confrontarsi con tutti gli operatori, di trovare soluzioni, condividere e
creare business, ottenendo suggerimenti utili per la propria attività.
Come fare a partecipare? Presso tutti i punti vendita dei distributori
che hanno aderito all'iniziativa sarà disponibile per i clienti la tessera
“sps friends card” che garantisce servizi speciali per rendere la
visita in fiera un’esperienza unica. Ritira la tessera nel punto vendita
del tuo distributore di fiducia.

La "sps friends card" è già presente nel punto
vendita del tuo distributore di fiducia
www.spsitalia.it

FOTO SHUTTERSTOCK

>Lavoriamo
insieme ai
distributori
HANNO GIÀ ADERITO ALL'INIZIATIVA:
• Elettroveneta
• General Com
• BSA Tecnology
• Comoli Ferrari
• Telmotor
• RS Components
• Marchiol
• Sacchi

• Veneta Bearing
• AGM
• Fortek
• Fimu
• FMI
• RK distribuzione
• K3
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ELETTROMONDO È A RIMINI, 10 E 11 APRILE
11.500 mq e 150 marchi, tra
i quali SPS IPC Drives Italia, vi
aspettano a Elettromondo. Accanto alla sezione espositiva, gli
organizzatori hanno organizzato un
un ricco programma di convegni
sui temi della domotica, dell’efficienza energetica e dell’automazione, realizzati in collaborazione con istituzioni di massimo
rilievo a livello nazionale tra cui il
CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, e l'UNAE Emilia, e con la
presenza di relatori di rilievo, scelti
tra i massimi esperti del settore.
Come da consuetudine, inoltre, le
diverse aziende espositrici avranno l’opportunità di organizzare dei
workshop tecnici per illustrare in
maniera approfondita i loro servizi e prodotti avvalendosi di relatori
competenti e professionali. Durante i pomeriggi di venerdì e sabato
alcuni consulenti saranno a disposizione dei visitatori per un’attività

di consulenza gratuita. Grazie
a questi interventi, Elettromondo
mira a distinguersi nel panorama
delle manifestazioni a carattere nazionale non solo come spazio privilegiato di incontro tra domanda e
offerta, ma soprattutto come incubatore di formazione, consulenza qualificata e aggiornamento
per tutti gli operatori del settore.

La manifestazione è promossa da
Elettroveneta, Polo Elettroforniture e Ferri Elettroforniture,
aziende che da anni operano nella
distribuzione di materiale elettrico
con 41 punti vendita distribuiti su
buona parte del territorio nazionale, in Triveneto, Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo, Molise, e Lombardia. Di qui l’importanza strategica di un evento fieristico nel
territorio, che si pone l’obiettivo di
incrementare il contatto con il target di riferimento. Elettromondo ha
già ricevuto il patrocinio di alcune
associazioni del settore: Assistal,
UNAE Emilia Romagna, Fire,
CEI, e l’ordine degli architetti
della Provincia di Rimini. Inoltre in
questi giorni ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rimini e della
Provincia di Rimini. La partecipazione alla manifestazione è gratuita e riservata agli operatori del
settore. Per maggiori informazioni
e registrarsi online:
www.eventoelettromondo.it

SPS Italia a Elettromondo,
Pad A7-C7, stand D 246
SPS Italia sarà presente a Elettromondo
con un proprio stand.
Veniteci a trovare per ritirare la vostra
Sps Friends Card per una visita
esclusiva a SPS Italia (Parma, 12-14 maggio).
Per voi:
• parcheggio gratuito
(fino a esaurimento posti)
• partecipazione alla Maifest
• accesso alla VIP Visitors Lounge

sps
friends
card

sps
friends
card

Per info: Tel +39 02 880 778.1
visitatori@spsitalia.it - www.spsitalia.it

Dal tuo distributore un
invito speciale con tanti vantaggi
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Presentato il progetto TECO'15

“La tecnologia motore del tuo business”

C

on la tavola rotonda di
presentazione del progetto TECO’15 è cominciato
il carosello mediatico che
farà salire l’attenzione attorno all’evento ideato da ASSIOT - Sistemi di
Trasmissione Movimento e Potenza,
ANIE Automazione e ASSOFLUID,
e organizzato in collaborazione con
Messe Frankfurt Italia. Obiettivo
di TECO’15 è di dare visibilità alle soluzioni più innovative che l’industria
della meccatronica per l’automazione e la trasmissione di potenza ha
adottato per rispondere alle sfide
che i mercati propongono quotidianamente. L’industria rappresentata

www.spsitalia.it

da TECO’15 mette in moto l’economia perché i prodotti e le soluzioni
che propone danno corpo alle idee
dei clienti e forniscono valore al sistema industriale, movimentando
fatturati importanti essendo leader a
livello mondiale. Nelle tre sessioni
di convegni che si svolgeranno a
TECO’15 verranno presentate le soluzioni più tecnologiche e moderne,
verranno dibattuti i problemi di management che le imprese si trovano
ad affrontare quotidianamente e si
discuterà di ricerca e di education
con il mondo accademico, aprendo
anche il fronte dei rapporti tra industria e università.
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Oggi il tessuto italiano
è un grande consumatore
di tecnologie abilitanti ma
sempre meno esportatore
in questa direzione. Siamo
leader in molti settori dei
macchinari ma abbiamo
poche tecnologie abilitanti
(IoT, sensori, materiali.. ecc)
da poter esportare. Le piccole
imprese e le start up innovative
sviluppano questi temi, ma
hanno bisogno di essere
aiutate a sviluppare i loro
prodotti per renderli ancora
più competitivi

Un’occasione di un confronto tra
autorevoli personalità del mondo
scientifico ed economico come
Carlo Alberto Carnevale Maffè - Professor of Strategy Bocconi
University School of Management;
Giambattista Gruosso - Ph.D.
Associate Professor, Dipartimento
di Elettronica Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano;
Carlo Gorla - Professor of Machine Design, Dept. of Mechanical
Engineering, Politecnico di Milano, e le aziende a oggi partner di
TECO’15: Artax Miller Heiman,
Bonfiglioli Riduttori, Carraro,
Cattini&Figlio, Camozzi, DMG
Mori, Ingranaggi Moreali Mario,
Lenze, Oerlikon Graziano, OMP,
Schaeffler Italia, Somaschini,
Siemens, Timken Italia, Tyrolit
Vincent.
Al tavolo anche i rappresentati delle
tre associazioni:
Tomaso Carraro, Presidente ASSIOT - Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza
“A TECO'15 contiamo di avere tutti
gli attori principali dal punto di vista
tecnico, economico e accademico
del nostro settore. Anche il comparto industriale italiano costituisce
un asset di grande importanza per
il Made in Italy e merita lo stesso
riconoscimento di altri settori come
la moda o il food. TECO'15 nasce
proprio per valorizzare il marchio
Italia anche nel settore della Meccatronica per l’Automazione e la
Trasmissione di Potenza.”

Marco Vecchio, Segretario ANIE
Automazione
“TECO'15 è la sintesi di un percorso
piuttosto innovativo iniziato assieme
dalle tre associazioni ANIE Automazione, ASSIOT e ASSOFLUID. È un
modo per guardare al settore manifatturiero da tre punti di vista differenti e per condividere idee e soluzioni, approfondendo tematiche comuni
con grande beneficio per tutte le imprese che parteciperanno.”
Domenico Di Monte, Presidente
ASSOFLUID
“TECO’15 è l’occasione per mettere
in risalto uno dei settori che ancora
rappresenta l’eccellenza italiana nel
mondo e allo stesso tempo proporre il confronto su tematiche strategiche come metodo per crescere in
modo sistematico e strutturato. In
Italia abbiamo numerosi casi di best
practice che vanno valorizzate e
TECO’15 costituisce il palcoscenico
ideale per farlo.”
Una delle novità che caratterizzano
l’edizione 2015 di TECO è la collaborazione con un qualificato partner
come Messe Frankfurt Italia, uno
dei principali organizzatori di eventi
e manifestazioni fieristiche a livello
mondiale. Alle competenze tecnologiche delle Associazioni ASSIOT,
ANIE Automazione e ASSOFLUID, si
aggiunge dunque la conoscenza del
mercato che Messe Frankfurt Italia
ha acquisito con l’organizzazione di
molteplici eventi di settore.
www.tecomeeting.it
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SPS Italia

un’arena per parlare
di soluzioni
L’industria manifatturiera italiana
mostrerà nel prossimo biennio
un lieve incremento del fatturato
totale di Marco Vecchio

C

automobilistica
approfondirà
i avviciniamo rapidamenargomenti come l’interazione opete alla quinta edizione
di SPS Italia e come di
ratori-robot, la manutenzione preconsueto stiamo lavorandittiva e i cyber physical system.
do per offrire ai visitatori una ricca
Per il settore farmaceutico e la
sessione di convegni, presentacosmesi si discuterà di qualità, di
sicurezza dei prodotti e degli opezioni e tavole rotonde. Vogliamo
alimentare il dibattito in un settore
ratori e dell’evoluzione normativa.
che offre spunti interessantissimi
Nell’alimentare invece saranno
di confronto e in definitiva fare
analizzati alcuni temi come la tracinformazione e, perché no, formaciabilità, l’igienizzazione, l’efficienzione. Anche per questa edizione
za energetica e la certificazione.
abbiamo il supporto di un eccezioNel pomeriggio del giorno di apernale Comitato Scientifico costitura, e per tutto il secondo giorno
di manifestazione, avremo invece
tuito da alcuni dei più importanti
la possibilità di assisteprotagonisti a livello
re alle testimonianze
italiano e internazionale
degli espositori, i fortra OEM, utilizzatori finanitori delle tecnologie,
li e mondo accademico.
che si cimenteranno su
Durante le tre giornadue sessioni che abbiate di SPS Italia si susmo definito: Progettaseguiranno le tavole rotonde verticali
re Efficienza e AutoMarco Vecchio
dedicate ai fil rouge
mazione 4.0.
Segretario
che sono stati scelti
In queste sessioni sarà
ANIE Automazione
quest’anno: automotipossibile ascoltare relazioni dal taglio più
ve, pharma&beauty,
divulgativo con l’obietfood&beverage.
tivo di fare il punto sulIl Focus sull’industria

www.spsitalia.it

le importanti trasformazioni in
atto nel mondo dell’automazione
industriale prendendo spunto dalla
convergenza tra le tecnologie della
comunicazione e dell’informatica
con il controllo della produzione
al fine di incidere sul livello operativo e anche su quello decisionale nell’ambito di un processo
industriale. Saranno poi presentate
delle soluzioni di automazione volte
a rispondere alle esigenze che si
manifestano lungo tutta la catena
del valore industriale: dalla progettazione, alla prototipazione e ingegnerizzazione fino alla produzione
di massa, immissione sul mercato
e smaltimento del prodotto o impianto a fine vita.
SPS Italia, quindi, oltre a rimanere un fondamentale strumento di
business, diventa un importante
momento di sintesi per tutti gli
attori della filiera per incontrarsi e condividere idee innovative ed
esperienze e per cercare di intuire
in che direzione si muoverà il settore nei prossimi anni.
www.anie.it
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FORUM
TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

PROTAGONISTI E ARGOMENTI SU www.forumtelecontrollo.it
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Telecontrollo:

soluzioni italiane per
la smart community
Una tavola rotonda lancia la 14ma edizione del Forum,
organizzato da ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia
L’Industria 4.0 si sta
realizzando. Ora che la smart
community è diventata una
priorità d’intervento non solo
nazionale ma europea e anche
mondiale, i temi del prossimo
Forum Telecontrollo assumono
un valenza speciale

www.spsitalia.it

R

eti, città, industria: come
potranno migliorare nel futuro prossimo in termini
di prestazioni e di vivibilità? Idee progettuali e soluzioni già
disponibili per la costruzione di una
smart community sono state condivise nella tavola rotonda “Telecontrollo: il successo dell’innovazione Made in Italy”, evento di lancio
del Forum Telecontrollo organizzato
da ANIE Automazione in collaborazione con Messe Frankfurt Italia.

Creatività italiana e precisione
tedesca: questa l’alleanza virtuosa promossa dalla mostra itinerante biennale che si terrà a Milano,
negli spazi dell’HangarBicocca, il 29 e 30 settembre 2015, con
il tema “Soluzioni sostenibili per
la smart community”. In attesa
della mostra-convegno, giunta alla
sua 14esima edizione, le aziende del
Gruppo Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle
Reti di ANIE Automazione, asso-
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ciazione alla quale aderiscono più
di cento aziende con un fatturato globale di 4 miliardi di euro,
hanno presentato le loro soluzioni.
Dai sistemi integrati per la gestione
e l’efficienza delle risorse idriche e
delle reti energetiche agli strumenti
di misura, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi; dalla semplificazione e interpretazione dei database alla protezione dei dati, sino
all’integrazione delle fonti rinnovabili sulle reti di distribuzione e di
trasmissione dell’energia elettrica.
Soluzioni che rispondano all’esigenza di ripensare gli spazi delle
aree urbane e delle reti che le interconnettono ci sono, e sono made
in Italy. Le ha sviluppate l’industria dei sistemi di telecontrollo
e monitoraggio di reti e impianti
che, in controtendenza, continua a
crescere. “Dopo il +3% di fatturato
2013, le aziende dell’automazione
industriale di ANIE Automazione, che rappresentano il 90%
circa del comparto, hanno chiuso
il primo semestre 2014 con +6%
e confermeranno il trend positivo
con la chiusura del bilancio (+5%
circa)”, ha annunciato Giuliano
Busetto, Presidente ANIE Automazione. “Il comparto, da anni anticiclico rispetto alle altre componenti
industriali, svolge un importante
ruolo di traino per l’economia italiana, anche perché le innovazioni
che le nostre aziende mettono in
campo stanno cambiando la vita
di tutti”, ha aggiunto l’ingegnere
Busetto.
“Il futuro è ora. Le innovazioni sono

sotto i nostri occhi. E l’Industria
4.0 si sta realizzando. Ora che la
smart community è diventata una
priorità d’intervento non solo nazionale ma europea e anche mondiale, i temi del Forum Telecontrollo assumono un valenza speciale.
La concomitanza con Expo Milano 2015, che dovrà essere la
smart community più collegata del
mondo, è un simbolo perfetto per
quello che l’evento rappresenta,
un buon auspicio per entrambi gli
appuntamenti”, ha commentato
Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia.
Non potrà che partire da Milano il
circolo virtuoso che dovrebbe facilitare la vita dei cittadini, incrementare il business, ottimizzare risorse, migliorare le relazioni umane.
È con la loro visione della Milano
del futuro, intesa come simbolo di
città sostenibile in evoluzione
(e in attività), che sono intervenuti alla tavola rotonda moderata da
Laura La Posta, caporedattrice del
Sole 24Ore, il filosofo Franco Bolelli e l’architetto Stefano Boeri.
Che hanno ipotizzato sei grandi
temi del mutamento del capoluogo
lombardo.
“Stiamo immaginando una piattaforma di conoscenze condivise - ha
annunciato l’architetto Stefano
Boeri, ideatore del Bosco Verticale nel nuovo quartiere milanese
di Porta Nuova, dichiarati i più bei
grattacieli del mondo - che permetta di innovare dal basso, coinvolgendo gli utenti per capire cosa
vorrebbero in una città del futuro

Antonio De Bellis,
Presidente Gruppo Telecontrollo,
Supervisione e Automazione delle Reti
di ANIE Automazione
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e condividendo con loro le informazioni sui servizi e le politiche. Così
potremo creare tutti assieme il futuro”. “Vorremmo che a dirci come
sarà Milano nel 2030 siano i ragazzi
che allora avranno 30 anni" ha aggiunto il filosofo Franco Bolelli,
dichiarando guerra alla decrescita
felice. “Non possiamo dire di vivere nel migliore dei mondi possibili.
Sarebbe contraddittorio rispetto al
processo evolutivo. Direi invece che
viviamo nel mondo migliore che c’è
stato finora. Si chiama crescita, e
l’innovazione è la naturale manifestazione di un organismo sano”.
Che sia un uomo, un edificio, una
città, un’industria.
Reti, città, industria: queste le aree
di applicazione delle soluzioni presentate, in vista del forum Telecontrollo, che nell’ultima edizione
(2013) ha registrato 682 visitatori
per 27 espositori, attivi principalmente nei settori dell’energia,
dell’industria e dell’acqua. Un
confronto agevole tra esempi concreti di automazione e controllo per
il risparmio idrico ed elettrico e in

www.spsitalia.it
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generale il rispetto delle risorse ambientali in ottica di sostenibilità, la
sicurezza dei dati, la competitività
delle utilities e la gestione dei servizi da parte degli utenti, si è svolto
tra i rappresentanti delle aziende intervenute alla tavola rotonda: ABB
(Luca Cicognani), A.T.I. (Antonio Allocca), Beckhoff Automation (Mirko Vincenti), Calvi Sistemi, Intesis
(Vincenzo Lanave), Lacroix Softec
(Luca Berardi), Phoenix Contact
(Marco Caliari), Rittal (Edgardo Porta), Rockwell Automation (Maurizio Cappelletti), Saia Burgess Controls Italia (Stefano Capello), Selta
(Duilio Aurini), Schneider Electric
(Donato Pasquale), Siemens (Agostino Lucchetti e Damiano Andrea
Manocchia), Wit Italia (Domenico
Dellarole), XEO4 (Maurizio Cravedi).
In particolare, ecco le soluzioni più
interessanti per ciascuna macro
area:
Reti - sistemi integrati per l’irrigazione e l’industria alimentare
che permettano di erogare solo la
quantità di acqua utile, grazie a

sensori sulle piante; sistemi di monitoraggio dei livelli di acqua nelle
falde per prevenire le esondazioni;
un ciclo integrato, dal trasporto alla
depurazione delle acque; strumenti
per individuare i dati utili all’utente; microgenerazione e integrazione dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili.
Città - edifici autosufficienti, flessibili e integrati in grado di produrre
energia, utilizzarla a proprio scopo
e restituirne alla comunità gli eccessi; centrali di depurazione delle
acque; sistemi che identifichino gli
sprechi di risorse; creazione di database di facile gestione e consultazione; sistemi di protezione dei
dati; mezzi di trasporto intelligenti;
bulding automation a partire dal teleriscaldamento
Industria - sistemi di condizionamento e raffreddamento degli impianti che ottimizzino i consumi
energetici; cloud computer; big
data; Industry 4.0.
“In sintesi, gli esperti dell’automazione e del telecontrollo applicano
le tecnologie alla realizzazione di
un mondo migliore. Il Forum Telecontrollo - ha precisato Antonio De Bellis, Presidente Gruppo
Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti di ANIE Automazione - non sarà solo una vetrina
di prodotti, ma un’arena in cui le
aziende si confronteranno su esperienze e idee, anche con una sessione b2b”.
Informazioni e iscrizioni sul sito

www.forumtelecontrollo.it

FORUM

IL FORUM TELECONTROLLO VI ASPETTA A...
“PROGETTO COMFORT”
18-19 aprile - Catania
A catania tre giorni dedicati alle
tecnologie ecosostenibili

La Sicilia per la sua posizione geopolitica nel bacino del Mediterraneo è ponte naturale tra i Paesi
del nord Europa e il nord Africa e,
grazie a questa peculiarità, si candida a diventare punto di riferimento
per lo sviluppo di una nuova visione energetica che coniughi sviluppo e rispetto ambientale. Progetto
Comfort si pone l’obiettivo di rappresentare il quadro complessivo
delle politiche in sede comunitaria e
nazionale, nonché delle misure per il
miglioramento dell’efficienza energetica nei settori dell’edilizia, residenziale e terziaria, nell’industria,
nei trasporti, nell’agricoltura e
nei sistemi dei servizi energetici,
nonché indicare soluzioni praticabili nel settore della produzione da
fonte rinnovabile e della generazione distribuita, valutando l’efficacia
dei singoli provvedimenti in termini
economici e di risparmio energetico. Si impegnerà anche a divulgare i risultati dell’impegno profuso
nell’organizzazione, durata oltre un
anno, attraverso la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali. Tutto è pronto quindi
per la settima edizione di Progetto
Comfort, la manifestazione fieristica nazionale del Sud Italia dedica-

ta ai sistemi energetici, alle tecnologie e all’impiantistica, con focus
sulle costruzioni eco-sostenibili,
sui materiali eco-compatibili, e sui
mezzi di trasporto a basso impatto
ambientale, novità di quest’anno.
Progetto Comfort sarà ospitato al
Centro fieristico Le Ciminiere di
Catania, dal 16 al 18 aprile 2015:
“Energia”, “Ambiente”, “Eco Costruzioni” e “Clima” saranno i
quattro leit motiv che sosterranno il
dibattito sullo sviluppo sostenibile,
al fine di conseguire entro il 2020
un risparmio del 5-6% sul consumo
energetico totale e del 5% sul totale
delle emissioni di CO2, ponendo la
Sicilia quale “Distretto Tecnologico
delle energie rinnovabili nel Medi-

TELECONTROLLO 2015
RETI DI PUBBLICA UTILITÀ

terraneo”. Il Salone è organizzato
da A2 Communication, con il
contributo del Gruppo Wurth, leader mondiale nella distribuzione di
prodotti e sistemi per il fissaggio e il
montaggio; col patrocinio dell’ICE,
l’agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; di ANIE Energia, che aderisce alla Federazione
di Confindustria e rappresenta le
imprese elettrotecniche ed elettroniche; dell’Università di Catania;
degli Ordini professionali e degli
Enti di categoria. È possibile visitare l’esposizione gratuitamente
dalle 10.30 alle 19.30.
Maggiori informazioni sul sito
www.progettocomfort.org

SMA – SMG

il Salone Mediterraneo dell’Acqua e Gas, è sempre
più un evento concreto. 16 al 18 aprile - Bari
A quasi un mese dal battesimo della prima edizione, ben oltre 8.000 operatori
del settore sono stati registrati per partecipare al più importante evento specializzato per i mercati del centro sud e dei paesi del Bacino del Mediterraneo.
Risultati eccellenti al servizio dell’eccellenza.
Enti pubblici, Multiutility, imprese edili, agricole e grandi industrie, giornalisti e scienziati, progettisti, installatori, distributori, concessionari, aziende di gestione dei servizi idrici, queste sono solo alcune delle figure professionali che animeranno i padiglioni di SMA dal 16 al 18 aprile.
Ingresso omaggio per operatori specializzati.
Convegni, workshop e tante novità.
Con il patrocinio di Acquedotto Pugliese, Ministero dell’Ambiente, CNR,
ASPI, AMGas, Federambiente, CIG Comitato Italiano Gas, Associazione
Idrotecnica Italiana, GISI, ANCI, ANCE, Istituto Italiano della Saldatura,
AIS/ISA, Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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CORSI DI FORMAZIONE
“SAFETY SERVICES”
DI PILZ

Pilz è un’azienda che vanta una lunga tradizione nel settore dell’automazione industriale
con un’attenzione particolare ai temi della sicurezza funzionale. Negli anni, molti
dei suoi prodotti hanno definito degli standard de facto, quali PNOZ, PNOZmulti,
PSS, SafetyBus p, PSENmag e Safety Eye, che ne sono degli esempi tangibili.
Pilz con le proprie soluzioni è accanto ai propri clienti in tutto il mondo, 24 ore su 24,
grazie alle 31 filiali e ai 21 partner commerciali presenti in tutti i continenti. Tecnica,
personalizzazione, ecologia ed economicità sono i quattro fondamenti su cui si basa
l’offerta Pilz costituita da prodotti e sistemi di controllo d’automazione, che insieme ai
servizi di consulenza e ingegneria, la pongono ai vertici tra le aziende che forniscono
automazione sicura e più in generale sicurezza per uomini, macchine e ambiente. Pilz
mette a disposizione la propria esperienza in ambito di sicurezza e movimentazione
industriale e lo fa attraverso servizi formativi di qualità: seminari indipendenti, non
sponsorizzati e non vincolati da brand, attenzione particolare agli aspetti pratici, contenuti
sempre aggiornati e personalizzati, esperienza pluriennale e consulenza mirata. Perché
scegliere i corsi di formazione Pilz? La crescente complessità di impianti e macchine
richiede una maggiore preparazione, la sicurezza non può essere fine a se stessa ma
deve incrementare la produttività, conoscenza approfondita significa maggiore
www.pilz.com
flessibilità, lavorare in sicurezza è la prima delle priorità. 

PROFIBUS E
PROFINET ITALIA:
VIDEO TUTORIAL
SULLE TECNOLOGIE A
SPS ITALIA 2015

In campo da 20 anni, il consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia - P.I. è parte di
PROFIBUS & PROFINET International (PI), la più grande organizzazione no-profit
per la comunicazione industriale, un network mondiale formato da 27 associazioni
nazionali presenti nei diversi Paesi con oltre 1400 aziende associate, 51 centri di
competenza, 28 centri di formazione e 10 laboratori. Non tutti sanno che, con
oltre 50,9 milioni di nodi installati (ndr: dato consolidato a fine 2014) PROFIBUS è il
bus di campo di maggior successo al mondo. Anche la tecnologia PROFINET, nata
in tempi più recenti si è diffusa in modo estremamente rapido. Si contano infatti più
di 9,8 milioni di nodi installati (ndr: a fine 2014). Le due tecnologie sono in continua
evoluzione, per garantire risposte e performance sempre ottimali nei diversi settori e
ambiti di utilizzo. Anche quest’anno il consorzio conferma la sua partecipazione a SPS
Italia, la manifestazione di riferimento dell’automazione industriale. Presso la propria
area espositiva, Pad. 2 - Stand C050, il consorzio P.I. esibirà un mega video wall che
proietterà per tutta la durata della fiera video tutorial sulle tecnologie e filmati relativi alle
soluzioni tecnologiche in PROFIBUS e PROFINET proposti dagli associati, contenenti
informazioni salienti sulle applicazioni e sulle novità di prodotto. In rappresentanza dei
circa 50 soci del consorzio, allo stand saranno presenti alcuni consorziati (Camozzi,
CSMT Gestione, Deutschmann, Elap, GFCC, Laumas, Pepperl+Fuchs, Phoenix
Contact, Profichip, Siemens) che esporranno i propri prodotti durante i tre giorni di
fiera. Un’ottima occasione, quindi, per i visitatori per trovare tutte le informazioni di
loro interesse, approfondire i temi legati alle tecnologie e alle proposte commerciali e
formative delle aziende. Per maggiori informazioni 
www.profi-bus.it
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AUTOMATION
UNIVERSITY CLASSIC
SI CONFERMA ANCORA
UNA VOLTA UN EVENTO
DI GRANDE SUCCESSO
Oltre 800 persone hanno
accolto l’invito di Rockwell
Automation a partecipare
alle due giornate dedicate
all’automazione e alle
soluzioni IT per il settore

Milano, 25 Marzo 2015 - Si è appena conclusa con buon esito l’edizione italiana di
Automation University Classic, svoltasi presso Il Palacassa-Fiere di Parma, nelle
giornate del 18 e 19 marzo. L’interesse suscitato dall’evento ha trovato riscontro
nell’ottima affluenza e nella soddisfazione generale espressa dai partecipanti,
riconfermando il valore di una formula basata sul binomio formazione e
informazione. La sensazione positiva che ha permeato entrambe le giornate è stata
condivisa da tutti coloro che hanno avuto la possibilità di vivere l’evento e toccare
con mano l’applicazione di un modello conforme e rispondente alle esigenze attuali
che impongono alle aziende una capacità di innovazione che non ha precedenti.
Automation University, sulla base di oltre 10 anni di successi in tutta Europa, ha
risposto a questo bisogno associando a momenti di formazione e aggiornamento ad
altissimo livello una serie di appuntamenti volti a offrire una panoramica completa
su tendenze, novità e tecnologie nell’ambito dell’automazione per il manifacturing.
All’alta valenza formativa, coniugata in oltre 150 sessioni tra presentazioni,
dimostrazioni e laboratori, sono stati associati seminari di approfondimento e tavole
rotonde su temi di grande attualità che hanno riscontrato il favore di un pubblico
attento e partecipativo. Focus e fil rouge di questa edizione l’Internet of Things,
espressione di un nuovo potere assegnato all’informazione che trae forza dalla
convergenza di IT e OT e che per Rockwell Automation trova la sua declinazione
industriale nella Connected Enterprise. Un approccio che, grazie alla collaborazione
con Cisco, consente un’interazione tra il mondo IT e a quello del controllo industriale
che non ha precedenti e che si rivela assolutamente innovativo nei suoi obiettivi di
maggiore efficienza in termini di flessibilità e di vantaggio competitivo.
Altrettanto centrali le tematiche sviluppate nel corso del pomeriggio dedicato al
settore farmaceutico così come i seminari dedicati al Panorama Normativo dei
paesi verso i quali l'export italiano è molto elevato e al risparmio energetico, per
citarne solo una parte. Grande interesse anche per l’area espositiva di 1000 metri
quadri che ha ospitato i wall con le ultime novità di prodotti e soluzioni di Rockwell
Automation e dei suoi più importanti Encompass Partner e distributori. Un’area
che, favorita dalla sua centralità, nei momenti di networking è diventata per tutti una
vera e propria piazza e luogo di confronto e scambio di esperienze e best practice.
“Sono particolarmente soddisfatto del successo di questa edizione italiana di
Automation University. Ritengo che il valore e l’unicità di questo evento siano
stati percepiti a fondo nel nostro paese dove la formazione e l’aggiornamento non
sempre occupano i primi posti nella lista delle priorità aziendali. Mi piace quindi
interpretare questa crescita del numero di partecipanti, rispetto alla scorsa edizione
italiana del 2011, come il segnale di una realtà aziendale che sta cambiando. Lo
specchio di un mondo manifatturiero che ha compreso che mantenere il proprio
vantaggio competitivo significa essere più avanti degli altri o almeno essere allineati
e che tutto ciò è imprescindibile da un processo di innovazione a 360 gradi che
coinvolge tecnologie, processi, risorse umane senza trascurare gli approcci dettati
dalla nuova rivoluzione industriale alla quale abbiamo solo ora cominciato ad
affacciarci.” afferma Fabrizio Scovenna, Country Director Italian Region di
Rockwell Automation. 
www.rockwellautomation.com
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PROGEA:
CORSI GRATUITI PER
CONOSCERE I
SOFTWARE PRODOTTI
E IL LORO UTILIZZO

Da sempre Progea riserva particolare attenzione e risorse alla formazione,
passaggio fondamentale per iniziare a conoscere e utilizzare le piattaforme
software sviluppate, in modo semplice e diretto. Per il 2015 è stato quindi
definito un ricco calendario corsi gratuiti per consentire a tutti gli interessati di
conoscere nel dettaglio i software prodotti e il loro utilizzo. Il 18 marzo si è tenuto
il primo corso introduttivo gratuito di Movicon Pro.Lean, il nuovo software di
Progea dedicato al monitoraggio e all'analisi dell'efficienza produttiva per ogni
settore manifatturiero. Il 25 marzo è stato invece il turno del corso introduttivo
di Automation Platform.NExT, la nuova piattaforma software basata sulle più
innovative tecnologie quali OPC UA, WPF/XAML 2D 3D, SQL Server, Cloud,
GeoScada, Web HTML5, e tanto altro. Proseguono gli aggiornamenti sulla
tecnologia Movicon 11, l’affermata piattaforma di Progea, e il calendario è stato
quindi integrato con 3 tre incontri formativi nelle seguenti date: 8 aprile 20 maggio - 30 settembre. Il 10 Giugno sarà invece il turno di Pro.Energy, il
software dedicato al monitoraggio e all'analisi dei consumi energetici applicabile
in ogni settore e con ogni dispositivo di misura energia. I percorsi formativi
vi permetteranno di acquisire la competenza necessaria sia per applicazioni
o nozioni di base che per le tecniche avanzate di programmazione, incluse le
configurazioni della comunicazione con i vari sistemi, la gestione dei database
e le relative analisi dati. Calendario Completo e programma dettagliato delle
giornate sono disponibili nella sezione www.progea.com/it-it/formazione.aspx
"Formazione” del nostro sito.

RITTAL NEXT LEVEL

Un’appuntamento che offre l'opportunità di scoprire l’innovativo mondo Rittal:
Rittal Next level, il 9 aprile a Monza, Villa Reale. Un'occasione unica per
approfondire temi come: la catena del valore, concetto che integra a livello
produttivo le società del Friedhelm Loh Group - Rittal, Eplan, Cideon e Kiesling per una gestione altamente efficiente dei processi di sviluppo dei sistemi Ritta; tool
di progettazione Rittal, per facilitare le attività di engineering sfruttando a pieno
i prodotti standardizzati, in sinergia con la convergenza tra ICT e automazione
industriale, rinnovando i paradigmi produttivi e creando nuove opportunità;
RiMatrix S, il primo Data Centre prodotto in serie e standardizzato, in grado
di assicurare prestazioni elevate e certificate, risparmio energetico e consegna
in 6 settimane. Scoprite il valore che Rittal può darvi, avrete la possibilità di
entrare a far parte della "Community Rittal" che vi permetterà di vivere tutte
le anteprime e partecipare in prima persona alle molteplici atività del 2015. Al
termine dell’evento, Rittal sarà lieta di accompagnarvi attraverso gli splendidi
appartamenti reali e i giardini della villa, verso un'interessante visita alla
mostra permanente di Design della Triennale; il tutto in uno dei più suggestivi ed
esclusivi patrimoni architettonici lombardi. Infine Rittal ha il piacere di invitarvi
al buffet per concludere al meglio la serata. La partecipazione è gratuita fino ad
www.rittal.com
esaurimento posti, l’iscrizione è attiva qui. 
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